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Posizione: Nuova costruzione in originale architettura mediterranea, riesce a coniugare felicemente mari e monti: la sua splendida posizione immersa 
nel verde a mezza costa sulla strada "Vecchia Borbonica", che collega Forio a Lacco Ameno (località Fango), offre ai suoi ospiti una calda atmosfera per 
una vacanza a casa di amici. Tutto quanto illustrato e descritto, l'Hotel Carlo Magno avrà il piacere di dimostrarvelo la prima volta che vi avrà ospiti ad 
Ischia, per poi potervi annoverare tra gli "amici clienti", ai quali riservare sempre una vacanza da sogno. Descrizione e servizi: ristorante con prima 
colazione a buffet, pranzo e cena a la carte. Camere: Tutte le camere sono arredate con eleganza e cura dei particolari. Mobili e tessuti sono stati scelti 
per armonizzarsi con il dolce paesaggio che circonda l’albergo, i colori sono quelli delicati ed ariosi della tinte pastello affinché la vostra immersione nel 
cielo e nel mare dell’isola sia davvero totale. Nelle stanze troverete inoltre tutto ciò che serve per un soggiorno comodo e confortevole e di completo 
relax. Le camere sono suddivise in standard, con patio o in giardino o Comfort, tutte con vista e con balcone o patio. Le camere Junior Suite infine sono 
grandi e spaziosi mini-appartamenti, tutti con vista e arredati con grande eleganza. In particolare, sono dotate di: impianto di aria condizionata 
indipendente, telefono diretto, TV Color SAT, asciugacapelli cassetta di sicurezza. Terme & Benessere: Ritrovare equilibrio di corpo e mente in un 
ambiente creato apposta per donare armonia a chi lo vive. Il Beauty Center è un luogo dove lasciarsi alle spalle tutto lo stress e la stanchezza 
accumulati durante l'anno e riprendere il contatto con il flusso vitale della natura. Distanze: Dal centro di Forio: 3 Km – Dal Porto di Forio 3 Km – Dalla 
spiaggia 1,5 km - farmacia 1,5 Km – pronto soccorso/ospedale 1,5 km. La quota include: 1 Serata Ischitana con piatti e prodotti tipici locali (tutti i 
giovedi), 1 Serata di piano bar a settimana, Utilizzo piscina coperta minerale 37° C con idromassaggio, bagno turco, utilizzo piscina minerale panoramica 
scoperta con nuoto controcorrente, Piscina d’acqua dolce scoperta con idromassaggio, piscina di acqua dolce riscaldata per i bambini, Terrazze solarium, 
Lettini, sdraio ed ombrelloni in piscina, Cascata cervicale, Palestra attrezzata Tecnogym, Wi-Fi gratuito negli spazi comuni, Servizio navetta per Lacco 
Ameno e Baia di San Montano ad orari prestabiliti, assistenza della Ischia Point. Animali: non ammessi 
 

QUOTE DEDICATE A PERSONA IN CAMERA STANDARD MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE 

PERIODO 7 NOTTI 3° LETTO 2/7 ANNI 3° LETTO 7/15 ANNI - 4° LETTO 2/15 ANNI 3°/4° LETTO DAI 15 ANNI 
03/03 - 10/03 235 GRATIS 50% 20% 

10/03 - 30/03 270 GRATIS 50% 20% 

30/03 - 07/05 ND GRATIS 50% 20% 

07/05 - 28/05 298 GRATIS 50% 20% 

28/05 - 02/08 315 GRATIS 50% 20% 

02/08 - 09/08 440 GRATIS 50% 20% 

09/08 - 16/08 590 GRATIS 50% 20% 

16/08 - 23/08 545 GRATIS 50% 20% 

23/08 - 13/09 315 GRATIS 50% 20% 

13/09 - 27/09 298 GRATIS 50% 20% 

27/09 - 18/10 235 GRATIS 50% 20% 
 
Pensione Completa: € 15 a persona al giorno | Gran Galà di Ferragosto: Obbligatorio € 30 per persona da pagare in loco | Infant: 0/1,99: 
Gratis nel letto con i genitori pasti da regolare in loco | Culla: € 10 al giorno da regolare in loco | Camera singola: € 15 al giorno | Supplemento 
Dus: € 20 al giorno | Vista Panoramica: € 5 al giorno. | Parcheggio: € 7 al giorno. 


